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Servizio Sociale e Culturale
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 95 del 03/05/2021
Registro Generale N. 336 del 11/05/2021
Oggetto:

NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.) – CORRISPETTIVI SPETTANTI AL
MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA C.I.E. – CONTABILIZZAZIONE PERIODO DAL 01.03.2021
al 30.04.2021 -

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della
G.M. n. 70 del 19.07.2016 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale in data 28/01/2010 con deliberazione N°
7 in terza lettura;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 06.10.2015, avente ad oggetto:
“Riorganizzazione degli Uffici e Servizi comunali – riparto dei procedimenti fra i Servizi - direttive”, che ha
stabilito la ripartizione degli Uffici comunali in tre Servizi: Servizio Tecnico e di Vigilanza, Servizio
Finanziario e Affari Generali, Servizio Sociale e Culturale.
VISTO il decreto della Sindaca n. 2 del 04.01.2021 relativo al conferimento di posizione organizzativa e
alla nomina del funzionario la dott.ssa Susanna Carta dell’incarico di Responsabile del Servizio Sociale e
Culturale fino al 31.12.2021 ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs.267/2000;
VISTA la deliberazione N° 8 del 28.02.2020 adottata dal Consiglio Comunale ad approvazione del
Bilancio di previsione per il periodo 2020-2022 e successive variazioni;
VISTA la deliberazione n. 50 del 15.05.2020 adottata dalla Giunta Comunale ad approvazione del Piano
Esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” e successive modificazioni;
VISTA la propria determinazione N° 15/47 del 21.01.2021 ad oggetto: “Assegnazione responsabilità di
procedimento alla dipendente Marcis Maria – Anno 20211024,19”;
PREMESSO che il Comune, in base al piano previsto dal Ministero dell’Interno, ha provveduto al
passaggio dalla carta di identità in modello cartaceo alla nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE) prevista
dal Decreto del Ministero dell’Interno 23 dicembre 2015 e dalle varie circolari in materia emesse dal
Ministero stesso;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016 dove si stabilisce il
costo della nuova CIE in Euro 13,76 oltre l’IVA per un totale di Euro 16,79;
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VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 05.07.2018 avente per oggetto “
Determinazione del costo della Carta di identità Elettronica” con cui sono stati stabiliti gli importi relativi al
nuovo documento di identità, identificando il costo per il cittadino in complessivi Euro 22,00 di cui Euro
16,79 a titolo di corrispettivo CIE da versare allo Stato ed Euro 5,21 a titolo di corrispettivo CIE di
competenza del Comune di Abbasanta (Euro 4,95 diritto fisso + 0,26 diritti Segreteria) e per il rilascio del
duplicato a seguito di smarrimento il costo è di complessivi Euro 27,00 di cui Euro 16,79 da versare allo
Stato ed Euro 9,95 diritto fisso + 0,26 diritti di segreteria;
VISTA la circolare n. 11/2016 del Ministero dell’Interno, in cui vengono fornite indicazioni operative in
merito al versamento dei corrispettivi di competenza statale per la CIE con imputazione al cap. X –
cap.3746,
presso
la
Tesoreria
di
Roma
Succursale
n.
348
al
Codice
IBAN:
IT81J0100003245348010374600;
RITENUTO di dover provvedere in merito al versamento a favore del Ministero dell’Interno, secondo
quanto sopra specificato, dell’importo di Euro 789,13 relativo a n. 47 carte di identità elettroniche rilasciate
nei mesi di marzo e aprile 2021;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dagli uffici competenti di cui all’articolo 151 comma 4° del
Decreto Legislativo 267/00;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
DI dare atto che nei mesi di marzo e aprile 2021 sono state rilasciate n. 47
elettroniche;

Carte di identità

DI provvedere all’impegno e al versamento dell’importo di Euro 789,13 a favore del Ministero
dell’Interno, Tesoreria di Roma Succursale n. 348 codice IBAN: IT81J0100003245348010374600,
corrispettivo per il rilascio di n. 47 carte di identità elettroniche- Versamento mesi di marzo e aprile
2021 imputando la spesa al cap. 500 “Versamento allo Stato per il rilascio delle carte di identità
elettroniche”;
Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito internet del
Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 26, comma 2 e 3 del D.Lgs.
33/2013 e art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

L'Istruttore
f.to Marcis Maria

Il Responsabile del Servizio
f.to Carta Susanna
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 04/05/2021
Il Responsabile del Servizio
Carta Susanna

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 11/05/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 11/05/2021.
Abbasanta, 11/05/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Marcis Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 11/05/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Marcis Maria
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